COMUNICATO STAMPA
CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA
e
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Con riferimento al punto n. 3 dell’OdG dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare
di Milano – convocata per i giorni 26 e 27 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda
convocazione – si rende noto che nei termini previsti è stata validamente depositata una sola
proposta di nomina, recante la seguente candidatura alla carica di consigliere di sorveglianza:

Consiglio di Sorveglianza

Luca Raffaello Perfetti

*

**

SI

NO

(*) Candidato qualificatosi come indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (versione dicembre 2011).
(**) Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni.

Si rende noto che la suddetta proposta di nomina è disponibile presso la sede sociale della
Banca e sul sito internet aziendale www.bpm.it, unitamente all’elenco dei presentatori, alla
dichiarazione di accettazione della carica e al curriculum vitae del candidato.

***

Si comunica altresì che in data odierna sono stati inoltre depositati presso la sede sociale e resi
disponibili ai sensi di legge, anche sul sito internet della Banca www.bpm.it, i seguenti
documenti: il Bilancio d’esercizio della Banca e il Bilancio consolidato del Gruppo Bipiemme
al 31 dicembre 2012 - unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione e attestazioni ex art.

154-bis, co. 5 del TUF - le connesse relazioni della società di revisione, la relazione del
Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 TUF, la relazione sul governo societario ex art. 123-bis
TUF nonché la relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF.
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